
La Oazzettadeilo Sport

Data 30-09-2007
Pagina 39
Foglio "|

;
RISPETTO DELLE REGOLE REALTA A CONFRONTO

Bevi o fumi al volante?

A Londra passi i guai

In Italia la fai franca

. D pm Tinti> autore di un libro sul disse-

sto della giustizia: «Trasgredire da noi
:

e un'abitudine, La colpa e dei politici»

STEFANIAANGELINI

hi guida con la siga-

retta in mano e un
«fuorilegge». Succe-

- de in Gran Bretagna, dove i

fumatori al volante rappre-
senterebbero un perieolo,

cosi come quelli che bevono
o parlano al telefonino. II

nuovo codice della strada
, d'01tremanica,infatti,hain-
serito misure drastiche cpn-
tro gli automobilisti indisci-

'. plinati: multe fino a 3600 eu-

ro e la riduzioneda 3 a 9 pun-
ti sullapatente, se non, addi-
rittura,rinterdizioneperma-

nente alia guida.

DriflETI In Italia, si sa, e vieta-

toparlarealcellulare:«Tutti

lo fanno. Nessuno viene pu-
nito», eommentainvece Bru-
no Tinti, procuratore ag-
giunto aTorino, autore delli-

bro Toghe rotte (edito da
Chiarelettere) , in cuiraccon-
taunquadrorealisticodeiri-
tardi e del malfunzionamen-

IN TOGA Bruno Tint), procuratore

aggiunto a Torino, autore di Toghe rotte

to della giustizia italiana.

«Ci6 che nei Paesi stranieri e

tassativo— eontinuailmagi-
strato, iino dei piu attivi sul

fronte della lotta ai reati fi-

nanziari — rimane tassati-

vo. Avete mai visto un'auto

in divieto di sosta in Germa-
nia, inlnghilterrao in Svizze-

ra? Se la Gran Bretagna isti-

tuira questa nuova misura,

c'e da scommettere che ver-

ra rispettata e nessuno fu-

mera piu al volante*.

UBRIACHIE che dire delrecen-

te inasprimento delle pene
per chi guida in stato di
uforiachezza nel nostro Pae-
se? I decretipenali per viola-
zione dell'articolo 186 delco-
dice dellastrada—comerac-

conta Tinti nel libro — arri-

vano sul tavolo del procura-
tore,mapoipassano due an-
ni prima che questi atti pas-
sino al giudice per le indagi-

ni preliminari. Poi il gip ci

mette due anni afare le noti-
fiche, a quel punto tutto e

prescritto e l'ubriacononpa-
ganemmenouneuro.«In Ita-
lia—diceTinti— cisonoimo-
tiviprecisi che fanno si che U
nostro sistema penale sia

ineificace: dagli Anni '90 la

classe dirigente ha varato
leggi per ridurre le pene sui

reati finanziari e contro la

pubblica amministrazione e
ha fatto inmodo che iproces-
si non venissero fatti». «E
questo atteggiamento disot-

trazione alia legalita— con-
clude il magistrate— cheha
alimentato il disprezzo delle

leggi da parte della societa
civile. In Italia non basta di-

re che qualcosa evietato, tra-
sgredire diventa un'abitudi-
ne».
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